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                                      Assessorato Polit iche Giovanil i  

 

con la collaborazione di  

Progetto “STAGE DI QUALITÀ” 2019/2020 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

AD OSPITARE IN TIROCINIO GIOVANI CON ALTI PROFILI 
 

con quota a carico dell’azienda differenziata in base al numero di dipendenti 

Da inviare entro e non oltre il 10 febbraio 2020 alla scrivente associazione 
 
 
 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________ 
 
 

N° addetti complessivi azienda________ , di cui: 
 N° soci lavoratori (percettori di stipendio mensile) ____ 
 N° dipendenti a t. indeterminato (esclusi contratti intermittenti): n° a tempo pieno ____ n° part-

time_____  
 N° dipendenti con contratto di apprendistato: n° a tempo pieno ____ n° part-time_____ 
 N° dipendenti a t. determinato (esclusi contratti intermittenti): n° a tempo pieno ______n° part-

time_____  
 Altri dipendenti (n° _______  ) con il seguente rapporto di lavoro (specificare): 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

N° addetti nella sede operativa sede di stage ______________________________________________________ 
 
N° stage attivi _____   presso l’azienda, di cui N° stage attivi ____ nella sede operativa in cui verrà svolto lo stage 

 

 
 
DATI (utili per il progetto, ma che resteranno riservati nell’avviso per i giovani candidati)  

 
INDIRIZZO, CAP, COMUNE____________________________________________________________________ 
 
TEL. GENERALE ______________________   E-MAIL ____________________________________ 
 
REFERENTE ______________________   RUOLO ____________________________________ 
 
TEL.  ______________________   E-MAIL ____________________________________ 
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PROFILI TRASVERSALI PROFILI EMERGENTI 
 
Il progetto vuole offrire ai giovani 
l’opportunità di effettuare tirocini che 
consentano di acquisire un’esperienza 
significativa, valida ai fini lavorativi 

Le imprese dovranno candidarsi per la ricerca di profili che 
andranno ad acquisire competenze e professionalità e ad 
operare negli ambiti sotto indicati e dovranno fornire 
indicazioni relative alle azioni che intendono realizzare 
nell’area scelta, le attività che gli stagisti dovranno sviluppare 
(progetto formativo) e gli obiettivi dell’azienda rispetto 
all’investimento sulla specifica figura professionale 

Ambiti: 

 amministrativo 

 finanziario, commerciale 

 comunicazione/marketing 

 risorse umane  

 sociale/educativo 

Il progetto intende sostenere, con una dotazione dedicata, le 
aziende che si stanno impegnando in uno dei seguenti ambiti:  

 sostenibilità (ambientale, energetica, welfare…) 

 innovazione tecnologica 

 innovazione nei processi produttivi 

 digitalizzazione 

Potranno partecipare: 
Giovani fino ai 30 anni laureandi/laureati 
in qualsiasi Ateneo e residenti nel 
territorio della provincia di Biella o 
laureandi/laureati presso l’Università a 
Biella, anche non biellesi 

Potranno partecipare: 
Giovani fino ai 30 anni laureati oppure in possesso di titolo 
post-diploma (corsi pubblici o privati) conseguito con percorsi 
almeno biennali, sia residenti nel Biellese che in altri territori 

Per il riconoscimento economico previsto si veda la pag. 3 della Sintesi del progetto, allegata 

 Oltre al riconoscimento economico previsto dal progetto sarà 
obbligatorio riconoscere la somma aggiuntiva di € 300 
qualora la distanza tra abitazione del candidato prescelto e 
sede dello stage superi i 50 km. 

DISPONIBILITÀ 

a riconoscere ulteriori rimborsi    Sì □       fino a € mensili_________________ 

 

a mettere a disposizione benefit   Sì □   Se sì, indicare quali (buoni benzina, buoni pasto...): ________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

È possibile individuare al massimo due profili professionali (in alternativa) 
 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

□     PROFILO TRASVERSALE 
 

□    PROFILO EMERGENTE 

 

Evidenziamo che la descrizione, in caso di selezione del profilo, verrà pubblicata nel bando per i 
giovani, quindi vi invitiamo a dettagliare il più possibile le attività previste e requisiti richiesti 

 
AREA dove potrà essere svolto il tirocinio (alcuni esempi a pagina 4) ____________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
FIGURA PROFESSIONALE di interesse _____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
Principali attività di tirocinio (descrizione obbligatoria) _______________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Sede di svolgimento (Comune e indirizzo) _________________________________________________________ 
 
Orario indicativo ____________________________________________________________________________ 
 

PERSONA RICERCATA 

 

Tipologie di laurea ritenute idonee ______________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
SOLO PER RICERCA DI PROFILI EMERGENTI, è possibile aggiungere titoli di specializzazione post diploma (corsi 
pubblici o privati) conseguiti con percorsi almeno biennali, ritenuti idonei:  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Altri requisiti richiesti e conoscenze specifiche _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Eventuale secondo PROFILO professionale richiesto in alternativa 

 
TIPOLOGIA DI TIROCINIO 
 

□   PROFILO TRASVERSALE 
 

□    PROFILO EMERGENTE 

 

Evidenziamo che la descrizione, in caso di selezione del profilo, verrà pubblicata nel bando per i 
giovani, quindi vi invitiamo a dettagliare il più possibile le attività previste e requisiti richiesti 

 
AREA dove potrà essere svolto il tirocinio (alcuni esempi a pagina 4) ____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
FIGURA PROFESSIONALE di interesse _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Principali attività di tirocinio (descrizione obbligatoria) _______________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Sede di svolgimento (Comune e indirizzo) _________________________________________________________ 
 
Orario indicativo ____________________________________________________________________________ 
 

PERSONA RICERCATA 

 

Tipologie di laurea ritenute idonee ______________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________________________________________ 
 
SOLO PER RICERCA DI PROFILI EMERGENTI, è possibile aggiungere titoli di specializzazione post diploma (corsi 
pubblici o privati) conseguiti con percorsi almeno biennali, ritenuti idonei:   
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Altri requisiti richiesti e conoscenze specifiche _____________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Nel caso in cui abbiate indicato due diversi profili, precisate quale dei due è per voi di maggior interesse 

Profilo 1 □                    Profilo 2 □ 
 

*** 

Data                           timbro                               firma 
 

_________________________      _______________________________ 
 
 

ALCUNI ESEMPI DI INDIVIDUAZIONE AREA, FIGURE PROFESSIONALI E LAUREA (indicazioni generali)  
 

  

    AREA    LAUREA (esempi) Link utili per informazioni su 
corsi di SPECIALIZZAZIONE POST 
DIPLOMA 

COMMERCIALE  Marketing, pubbliche relazioni, economia, IULM (Libera 
Università di Lingue e Comunicazione), scienze della 
comunicazione, scienze politiche, lingue straniere 

 
http://www.sistemaits.it/ 
 
https://www.itspiemonte.it/ 
 
http://www.comune.torino.it/
torinogiovani/formazione/for
mazione-post-diploma-non-
universitaria  
 

MARKETING 

RISORSE UMANE 
  

Lettere e filosofia, scienze politiche, giurisprudenza, 
psicologia 

INGEGNERIA  Ingegneria, 
ingegneria tessile, chimica, meccanica, altre  

QUALITA’ – TEMPI E METODI 

INFORMATICA Ingegneria informatica, matematica informatica, scienze 
statistiche  

EDUCATIVA - SOCIALE Scienze dell'educazione, servizio sociale, gestione impresa 
sociale, scienze della formazione  

AMMINISTRATIVA Economia ed equipollenti, scienze dell'amministrazione, 
ingegneria gestionale, ... FINANZIARIA 

TURISTICA 
  

Lauree ad indirizzo turistico, valorizzazione beni culturali, 
marketing territoriale ad indirizzo turistico, lingue straniere  

SICUREZZA Ingegneria, architettura, scienze dell'amministrazione e 
consulenza del lavoro ... 

http://www.sistemaits.it/
https://www.itspiemonte.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/formazione-post-diploma-non-universitaria
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/formazione-post-diploma-non-universitaria
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/formazione-post-diploma-non-universitaria
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/formazione-post-diploma-non-universitaria
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AREA TECNICA Lauree in ambito tecnico scientifico, specificare (ingegneria, 
architettura, chimica-biologia-scienze...) 

AGRICOLA-ZOOTECNICA Laurea agraria ed equipollenti  

 


